CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) Applicazione e Contestazione delle condizioni generali di vendita
Le presenti condizioni generali di vendita sono applicabili in pieno
diritto agli ordini realizzati presso la società DREAM MOTORS, salvo
deroga formale ed espressa. Le dette condizioni rimpiazzano e
annullano tutte le altre
condizioni generali di vendita precedentemente diffuse.
2) Condizioni di distribuzione dei prodotti DREAM MOTORS
Tenuto conto della specificità dei suoi prodotti e della loro tecnicità,
al fine di meglio organizzare la loro distribuzione e di garantire una
vendita in buone condizioni al consumatore e più particolarmente
un servizio di qualità e il rispetto delle norme di sicurezza, la
distribuzione dei prodotti DREAM MOTORS è realizzata in modo
selettivo.
Ogni nuovo distributore desideroso di avere un consenso e quindi
vedersi aprire un conto dovrà:
- Dimostrare una qualifica professionale e/o di
un’esperienza professionale in rapporto con la meccanica e la
manutenzione dei ciclomotori e motocicli, per poter offrire al
consumatore dei consigli specifici, un servizio post-vendita
competente e il rispetto delle norme di
sicurezza
- Possedere un’officina che permetta il montaggio/riparazione ed un
servizio post-vendita.
3) Ordini Il trattamento degli ordini non si farà che in seguito ad
accettazione da parte della società DREAM MOTORS.
Il primo ordine verrà spedito in contrassegno.
4) Prezzi I prezzi degli articoli sono quelli figuranti su catalogo
DREAM MOTORS, espressi sotto forma di prezzi professionali al
netto dell’IVA ed in Euro (€).
La loro variazione è legata al costo delle materie prime, ai corsi dei
cambi e alle tariffe di trasporto. Essi potranno essere modificati in
ogni momento senza preavviso.
I prezzi fatturati sono i prezzi in vigore al giorno della consegna.
Il montante della fattura è espresso in Euro, maggiorato dei prezzi di
trasporto e di fatturazione.
I prezzi di trasporto sono a carico del cliente, ad esclusione del
superamento della soglia per il porto franco cosi suddivisa:
- Per il sud Italia e isole: trasporto gratuito per ordini superiori ai
1900 Euro per gli accessori e a partire dal n° 10pz per i veicoli. (tra i
6 e 9 veicoli il trasporto è al 50%.)
- Per il centro Italia, trasporto gratuito per ordini superiori ai 1700
Euro per gli accessori e a partire dal n°8pz per veicoli. (tra i 5 e 7
veicoli il trasporto è al 50%.)
- Per il nord Italia: trasporto gratuito per ordini superiori ai 1500
Euro per gli accessori e a partire dal n° 7pz per i veicoli. (tra i 4 e 6
veicoli il trasporto è al 50%.)
5) Condizioni per il regolamento
In caso di apertura di conto o nella condizione in cui il suo
contraente
non presenti sufficienti garanzie, la società DREAM MOTORS si
riserva il diritto di
esigere un regolamento in contrassegno.
Negli altri casi e sotto riserva di accettazione del dossier del
contraente
da parte dell’assicurazione di credito della società DREAM MOTORS,
le condizioni di regolamento sono le seguenti:
- bonifico bancario anticipato: 3% di sconto cassa
- contrassegno, 1,5% extra sconto
- 30 gg FDM in Riba
- per altre forme di pagamento è richiesta l’approvazione da parte
della Direzione Commerciale.
6) Termini di pagamento
Ogni pagamento dovrà essere effettuato in un termine massimo di
trenta giorni fine mese a contare dalla data di ricezione della
merce,
salvo diverse disposizioni indicate sulla fattura.
7) Vizi di pagamento
In caso di mancato pagamento delle fatture nei termini consentiti e
menzionati sulla fattura, le somme dovute saranno maggiorate di
interessi legali più le spese d’insoluto a carico dell’acquirente.

8) Restituzione della merce
Allorché la merce è stata consegnata conforme all’ordine non
sarà accettata alcuna restituzione senza preventivo accordo della
società DREAM MOTORS. I resi, accompagnati da bolla
d’accompagnamento e ticket d’autorizzazione precedentemente
stampato (vedi documento “Procedura Reso”) dovranno essere
spediti a carico del cliente, salvo diversa disposizione, presso la
sede della Società DREAM MOTORS S.a.s., in un termine massimo di
un mese successivo alla data di fatturazione.
9) Consegna
La merce viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente. Quest’ultimo si
fa carico di verificare i colli al loro ricevimento in presenza del
trasportatore. In caso di avaria, il compratore deve formulare le sue
riserve tramite apposito modulo presso il trasportatore in un
termine massimo di 48 h. Trascorso questo termine, la consegna
sarà considerata conforme in qualità e quantità all’ordine.
10) Garanzie La società DREAM MOTORS garantisce i suoi prodotti
contro ogni danno di materia e vizio di fabbricazione, con riserva
delle durate e condizioni di accettazione di garanzia dei costruttori,
senza che essa possa essere considerata dall’acquirente come
responsabile delle eventuali conseguenze dannose che questi vizi
avrebbero potuto provocare. Il non rispetto delle istruzioni di
montaggio e delle condizioni di manutenzione dei prodotti implica
l’esclusione di ogni nostra garanzia.
Ogni garanzia è esclusa per del materiale già usato, ad eccezione di
quello che potrebbe rilevare la garanzia di vizi occulti. In questa
ipotesi, solo la parte del pezzo difettoso sarà sostituita.
La garanzia della società DREAM MOTORS non è effettiva che su
riserva di
accettazione della garanzia del fornitore e nei limiti di questa. In
ogni caso, la garanzia della società DREAM MOTORS non può essere
rivendicata che in un termine massimo di 3 mesi a contare dalla
consegna.
Alcuni articoli della gamma commercializzata da DREAM MOTORS,
nello specifico i veicoli immatricolabili fanno l’oggetto delle
condizioni generali di vendita particolare. Due anni di garanzia,
fuorché sui pezzi di usura e sulle parti elettriche. Quest’ultima si
intende come fornitura del ricambio da parte di DREAM MOTORS e
della mano d’opera da parte del cliente.
11) Riserva di proprietà – Trasferimento dei rischi
Il trasferimento della proprietà della merce facente oggetto del
buono d’ordine non sarà considerato realizzato che dopo il
pagamento integrale del prezzo principale e accessorio fino
all’appuramento del conto del compratore nei libri della società
DREAM MOTORS, cioè fino al pagamento di reclami che potranno
nascere ulteriormente.
Il diritto di restituzione potrà essere esercitato dalla società DREAM
MOTORS in caso di ritardo di pagamento. La restituzione di tratta o
di tutti gli altri titoli rappresentanti un obbligo di pagare non vale il
pagamento.
La vendita è risoluta in pieno diritto nel caso in cui la società DREAM
MOTORS non sarà portata ad esercitare il suo diritto di
rivendicazione ed a riprendere le sue merci, senza pregiudicare
alcun diritto di riparazione che essa potrà formulare. Essa potrà
allora rivendere le stesse merci nell’interesse dello sviluppo normale
e della sua impresa. Allorché le merci oggetto della presente
clausola di riserva di proprietà facciano oggetto del sequestro
operato da terzi e dunque frodando la società DREAM MOTORS,
l’acquirente è tenuto di informarne immediatamente quest’ultima al
fine che essa possa essere messa in misura di esercitare utilmente i
suoi diritti.
12) Contestazioni Tutto ciò che è relativo all’interpretazione e
all’esecuzione delle presenti condizioni generali di vendita o di un
contratto di vendita concluso con la società DREAM MOTORS, ivi
compreso in caso di ricorso alla garanzia e di pluralità di difensori,
sarà, a scapito di un accordo amichevole, sottomesso all’arbitraggio
organizzato da parte del Tribunale di Trapani da uno o più arbitri
designati secondo le modalità previste da regolamento di suddetta
camera.
13) Le presenti condizioni generali di vendita, tanto quanto tutte le
operazioni di compra-vendita realizzate con la società DREAM
MOTORS sono sottoposte a diritto italiano.
Firma per accettazione

